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"Sposarsi nel Signore", come 
raccomanda l'Apostolo, è atto di 
fede da compiere in piena libertà e 
in uno stile di maturità nella fede 
cristiana. 

Per questo la Parrocchia propone il 
corso in preparazione al 
matrimonio, secondo le nuove linee 
diocesane, all'interno dei percorsi 
di pastorale della famiglia. 

SECONDO CORSO
Domenica 22 gennaio apertura e 
conoscenza.

Domenica ore 16.00

Incontro 1 - 29/1;
Incontro 2 - 05/2;
Incontro 3 - 12/2;
Incontro 4 - 19/2;
Incontro 5 - 26/2;
Incontro 6 - 05/3;
Incontro 7 - 12/3;
Incontro 8 - 29/3;
Incontro 9 - 26/3;
Ritiro finale - 02/12 dalle 14.30 
       alle 21.00

PRIMO CORSO
Domenica 18 settembre, ore 
17.00 apertura e aperitivo di 
conoscenza, a seguire S. Messa 
ore 18.00. ci troviamo in centro 
parrocchiale san Martino ( lato 
campanile)

Lunedì ore 21.00

Incontro 1 - 26/9;
Incontro 2 - 03/10;
Incontro 3 - 10/10;
Incontro 4 - 17/10;
Incontro 5 - 24/10;
Incontro 6 - 07/11;
Incontro 7 - 14/11;
Incontro 8 - 21/11;
Incontro 9 - 28/11;
Ritiro finale - 04/12 dalle 14.30 
       alle 21.00

TEMI DEGLI INCONTRI
Incontro 0: Conoscenza informale 
del gruppo 
1 incontro: Il progetto di vita: fare 
la scelta giusta 
2 incontro: Il matrimonio come 
sacramento 
3 incontro: Creare una nuova 
famiglia
4 incontro: Famiglie aperte, affido 
e adozione (con testimonianze di 
vita)
5 incontro: Sessualità ed apertura 
alla vita.
6 incontro: Difficoltà, perdono e 
riconciliazione 
7 incontro:  dialogo nella 
riconciliazione e nei casi difficili 
(con testimonianze di vita)
8 incontro: La missione della 
famiglia nella Chiesa e nella società
9 incontro: le possibilità nella 
nostra Parrocchia per continuare la 
formazione

Mese di spiritualità dei 
fidanzati e della famiglia

In preparazione alla festa della 
famiglia, che si celebra l'ultima 
domenica del mese di gennaio, è 
previsto un itinerario di preghiera 
che si svolgerà in Santuario, il 
mercoledì sera, alle ore 20.45. 
troverai sul sito tutte le indicazioni 
aggiornate.

L'iscrizione al corso fidanzati 
avviene durante il colloquio di 

conoscenza con il Parroco. 

Per fissare un appuntamento 
scrivere a: 

don.andrea.ferarotti@gmail.com
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